
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER L'ANNO 2019 
Venerdì 18 Settembre 2020, Ostello Cresciano ore 18.45

Presenti:
Fulvio Mariani, Jimmy Palermo, Glauco Cugini, Nicola Vonarburg, Francesco 
Züger, Lucia Mariani, Egon Bernasconi, Marco Da Rold, Vito Guidicelli, Francesca 
Quarti, Mario Casella, Claudio Cameroni, Paola Cameroni, Giorgio Valenti, Fausto 
Sonzogni, Pascal Casalini, Sergio Pantellini, Ettore Mini, Lorenzo Petazzi, Silvan 
Blok, Alberto Gianinazzi, Renzo Lodi, Giovanni Galli.

Ospiti: Giuliano Cameroni, Diego, Samuele, Mini

In molti si sono scusati a causa della situazione pandemica.

1 Nomina del presidente del giorno
Il coordinatore del gruppo Jimmy Palermo apre l'Assemblea con un benvenuto a 
tutti e si dichiara soddisfatto la buona partecipazione di soci.
Jimmy Palermo ricopre la carica di presidente del giorno e subito ringrazia tutti per 
la numerosa presenza.

2 Rapporto Attività 2019
Nicola Vonarburg elenca le attività svolte nel 2019 e dà pure spazio all'attività estiva
del 2020 caratterizzata soprattutto dal campeggio di Meiringen organizzato in 
maniera autonoma. A parte qualche problema con il gerente del campeggio si 
sottolinea, come questo tipo di attività serva soprattutto a ricompattare il gruppo. 
erano presenti una quarantina fra soci e non soci e molti giovani coordinati da 
Züghi.
Si spera anche in futuro di potere continuare con questo tipo di attività che servono 
anche ad un tentativo di rilancio del gruppo.
Si spera in futuro di potere organizzare meglio la logistica del campeggio, magari 
con una cucina in comune e tentare quindi di dare più coesione a questo genere di 
attività.

Si ritorna a parlare delle attività del 2019 sottolineando l'ottima riuscita del raduno in
Val di Mello organizzato dai Ragni di lecco e che ha visto la presenza del gruppo 
rocciatori di Feltre. Eravamo oltre cento partecipanti ed è stato un bel momento di 
convivialità. Il gruppo rocciatori di Feltre organizzerà il prossimo raduno/incontro 
con i tre gruppi nel mese di ottobre del 2020.

3 Rapporto di esercizio del 2019
Fulvio Mariani, in qualità di cassiere nel corso del 2019, illustra la situazione 
finanziaria del gruppo scoiattoli ed evidenzia che le finanze degli Gruppo Scoiattoli 
sono sane.
Le spese correnti più importanti rimangono come ogni anno i costi per la chiodatura 
di nuove vie e falesie e per il Team Giovani Scoiattoli che comunque dispone di 
un budget a parte.
Francesco Züger, in qualità di coordinatore e amministratore del Team giovani 
Scoiattoli presenta pure lui l'attività finanziari del team dicendosi soddisfatto della 
situazione e spiegando che il gruppo riesce a auto-finanziarsii grazie ai contributi di 
Gioventù e Sport (G+S) e a coprire tutti i costi della loro attività.



4 Rapporto del revisore
Giorgio Valenti, revisore del gruppo ha verificato tutti i conti e trovando la gestione 
contabile per il 2019 presentata in modo esemplare invita l'assemblea ad approvare
i conti.
L'assemblea vota all'unanimità i conti e la gestione per l'anno 2019.

5 Rapporto incaricati 2019

Team Giovani scoiattoli
Francesco Züger racconta che sia nel 2019 sia nel 2020 la maggiore attività del 
gruppo è stata quella degli allenamenti e dell'istruzione dei giovani. Sono stati 
continuati allenamenti congiunti con la SEV all'Alpha Boulder e potenziata l'attività 
con il gruppo dei più piccoli arrampicatori. Si sono fatte anche parecchie attività 
all'esterno compreso il campeggio in Sardegna nel 2019. Nel 2020 il campeggio si è
svolto congiuntamente al gruppo Scoiattoli a Meiringen. Malgrado la situazione 
pandemica il Team è riuscito a svolgere un'attività non indifferente.

Chiodatura e materiale
Egon Bernasconi, responsabile per il materiale e la chiodatura si dice soddisfatto di 
come sono andate le cose perché sono stati distribuiti molti chiodi per la chiodatura 
di vie di ogni genere, dal facile all'estremo con l'apertura di nuovi settori e il 
risanamento di zone meritevoli.
Egon sottolinea che i chiodi e il materiale di chiodatura viene acquistato presso la 
Kinobi che al momento è il fornitore che ci garantisce un ottimo prezzo offrendoci gli

spit a circa 3 franchi.
Egon nel corso del 2020 ha lasciato l'incarico di responsabile del materiale e 
Glauco Cugini, nuovo responsabile di tale attività, sottolinea che da quando è 
responsabile ha distribuiti all'incirca trecento dei seicento chiodi che abbiamo in 
magazzino, scorta che verrà sicuramente rimpolpata.
Sollecita i soci a fornire i dati sulle vie chiodate e risanate per aggiornare la pagina 
web del gruppo con le ultime novità.

Sito WEB
Glauco Cugini, responsabile del sito, spera che qualcuno abbia visto che il sito è 
stato aggiornato con foto, video e l'inizio della pubblicazione dei vecchi articoli e 
documenti del gruppo. Anche la “Vecchia” guida dei Denti della Vecchia è presente 
e scaricabile dal sito
Sul sito si sta cercando di rendere presente ogni tipo di informazione relativa al 
gruppo.

Baita di Cioascio
Marco Da Rold, responsabile della Baita, dice che nel corso del 2019 non è stato 
fatto molto, per contro nel corso del 2020 sono stati cambiati tutti i materassi che 
erano piuttosto mal ridotti.Ora la baita dispone di 10 confortevoli posti letto a fronte 
dei precedenti 14. Stiamo studiando come organizzare e costruire all'interno della 
baita dei servizi igienici decenti. Marco sottolinea come non si riesca trovare dei 
volontari per aiutarlo in tutte queste attività di ristrutturazione. Aggiunge inoltre che 
è alla ricerca di una scala che possa degnamente sostituire la scomoda e poco 
pratica scala verticale che porta al piano superiore.



Progetto forestale dei denti della Vecchia
Fulvo Mariani riferisce del progetto e racconta del malumore serpeggiante fra molti 
per la bruttura delle scale in ferro che sono state posate nel canalone che porta in 
alto ai Denti. Il progetto forestale prevedeva la sistemazione e la creazione di nuovi 
sentieri d'accesso alle falesie. I progettisti e l'azienda forestale competente hanno 
fatto come si suol dire “orecchie da mercante” e a parte il taglio di un paio di alberi 
nella zona del Sasso della Sorgente non hanno mantenuto le loro promesse, 
ignorando pure la più importante, ossia il finanziamento annuale per la 
manutenzione dei sentieri. Soldi che avrebbero fatto un gran bene alle casse del  
gruppo.
Giovanni Galli promette di interessarsi della faccenda con i responsabili del 
progetto.

Lavori straordinari nella baita di Cioascio
La baita necessita del rifacimento del tetto in quanto la sottostruttura è stata
completamente danneggiata nel corso degli anni dai roditori.
L'assemblea approva il credito di circa 7000 franchi per tali lavori.
Nel corso del 2020 dopo una piovuta eccezionale anche la scarpata adiacente la 
baita è franata e bisognerà cercare di capire come sistemarla unitamente ai 
proprietari vicini alla nostra baita.
Nel corso del 2020 sono state stampate le nuove magliette del gruppo e parte 
dell'introito sarà appunto destinato al rifacimento del tetto.

6 Nomine statutarie
Egon Bernasconi rassegna le dimissioni dal comitato,, non viene sostituito perché il 
numero degli attuali membri ritorna alla sua normalità.
Fulvio Mariani rassegna pure le dimissioni dall'attività di cassiere e membro del 
comitato, non lascerà alla fine del 2020 ma chiede all'assemblea se qualcuno lo 
potrà con calma sostituire in un prossimo futuro. Pascal Casalini si dice disposto a 
prendere in mano tale incarico nel corso del 2021.

L'assemblea riconferma il comitato attuale.
Jimmy Palermo, coordinatore.
Nicola Vonarburg, Glauco Cugini, Francesco Züger e fulvio Mariani, membri.
Giorgio Valenti revisore.

7 Tassa sociale
La tassa sociale per il 2020 viene mantenuta a 40 franchi.

8 Gestione Soci

Dimissioni e espulsioni
Genesio Petazzi ha dimissionato nel corso del 2019 ma l'assemblea lo aveva 
proposto come socio onorario. Genesio ha cortesemente rifiutato tale 
onorificenza confermando la sua volontà di uscire dal gruppo.
Marcus Stein ha pure rassegnato le dimissioni dal gruppo mentre Dino Martignoni 
viene espulso per non avere pagato la tassa sociale malgrado i tre richiami 
inviatigli.

Nuovi candidati e ammissioni
Pascal Casalini propone come nuovo socio del gruppo: Marco Ancona.



Ettore Mini propone come nuovo socio del gruppo: Vasco Mini.
Francesca Pietrogiovanna propone come nuovo soci del gruppo: Andrea 
Pietrogiovanna Patrick Stähli e Yuri Destefani.
Glauco Cugini propone come nuovo socio del gruppo: Diego Castelli.
Vinicio Bosshard propone come nuovo socio del gruppo: Laura Rainoldi.
Antonello Ambrosio propone come nuovo socio del gruppo: Samuele De Luigi.
Egon Bernasconi propone come nuovo socio del gruppo: Fabrizio Calebasso
Il comitato propone come nuovo socio del gruppo: Giuliano Cameroni.

L'assemblea accetta all'unanimità tutte le proposte.
Il gruppo ora è composto da un totale di 115 soci.

9 Proposta di Nicola Vonarburg e del comitato per creare la figura dello 

“Scoiattolo Junior” per fidelizzare e motivare i giovani da proporre ed 

inserire successivamente nel gruppo.

A livello statutario (proposta):
- Lo “scoiattolo Junior è un membro effettivo del gruppo
- Definire età minima? Definire età massima?
- Nessun diritto di voto
- Consenso scritto genitori (se minorenne)
- L'adesione al gruppo come junior è approvata solo dal comitato e non è votata 
  dall’assemblea
- Il passaggio a membro effettivo “adesione definitiva” al gruppo non è automatica e
   seguirà la normale procedura (presentazione, accettazione assemblea ecc.).
- Tassa annuale per membro Junior 5.- fr. (ev. 10.-) da definire.

10 Eventuali
Jimmy ricorda che il prossimo 10 ottobre ci sarà il raduno organizzato a Feltre 
dai locali rocciatori.

Giovanni Galli racconta brevemente del progetto detto di “zone di tranquillità” e 
chiede chi nel Gruppo si interessi di tale faccenda.

Pascal chiede lumi sulla possibilità di sistemare e valorizzare eventualmente la 
falesia di San Martino.

Giuliano Cameroni ringraziando per il contributo di 3000 franchi ricevuti dal Gruppo 
nel corso del 2019-2020 si dice pronto ad organizzare una serata e una giornata di 
attività Boulder.

Jimmy, Ringrazia tutti quanti e chiude l'assemblea ordinaria alle 20.40


